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NOTIZ A TUTTO IL M 
FORTE DISCORSO DJ DI VITTORIO NELLA CITTA' DELLA FIAT 

Appello all'unità da Torino operaia 
per la difesa dei diritto di se opero 

A CALTANISETTA 

Voto drsfMucia 
•UH Giunta ito. 

L*ammlnfstrailone messa 
In minoranza sul bilancio 

preventivo 

\ > 

TORINO, 31. — Oggi il com
pagno Giu.«eppe Di Vit*<«r< ha 
pronunciato a Torino un im
portante discorso. Il Segreta
rio generale della CGIL ha par. 
lato al Teatro Alfieri gremito 
fino all'inverosimile ed il co
mizio è stato radiodiffuso, con 
gli altoparlanti, sulla pi.fzza Soi. 
ferino affollata di cittadini. 

Di Vittorio è compareo sul 
palco alle 16.40 precise, accol
to da una entusiastica, caldissi
ma acclamazione 

L'oratore ha esordito espo
nendo con chiarezza la posizio. 
ne della CGIL sulla grave si
tuazione venutasi a determinare. 
oggi nel Paese e in particoiar 
modo a Torino, in seguito «ìrfii 
attentati alle libertà costituzìo:. 
nali compiuti dagli industriali 

«Noi — ha affermato Di Vit
torio — abbiamo sempre porta
to nei rapporti sindacali, socia. 
li e politici, un senso di uma
nità e non desideriamo affatto 
acutizzare questi rapporti. Que
sto nostro senso superiore di 
umanità è stato ampiamente di
mostrato anche quando l'Italia 
liquidò la monarchia secolare, 
e risolse una crisi di importan
za borica fondamentale senza 
spargimenti di sangue. Questo 
è merito della CGIL, della clas
se operaia italiana! ». 

Di Vittorio è passato succes
sivamente a ricordare la ener
gica azione popolare condotta 
contro la legge truffa, «Legge 
— ha dichiarato Di Vittorio — 
che noi giudichiamo ingiusta, 
immorale, incostituzionale ». 

« I lavoratori hanno voluto 
manifestare la loro volontà co
litica perchè ne hanno il dirit
to, diritto sancito dalla Costi
tuzione, e perchè sono uomini 
liberi ». 

Ed ecco che la Confindustria 
vuole gettare a mare tutto, leg
gi, diritti, Costituzione, libertà 
democratiche, perchè essa sola 
vuol dettare legge! La Confin
dustria, con la sua nota circo
lare, s'è posta chiaramente sui 
terreno del disprezzo della Co
stituzione. del Parlamento, deU 
la democrazia. Noi difenderemo 
la Costituzione, che non è una 
gentile donazione della Confin
dustria. I grandi capitalisti ci 
hanno dato il fascismo, l'hanno 
organizzato, finanziato e arma
to contro il popolo per gettare 
il Paese nella catastrofe. Le li
bertà democratiche, il diritto di 
sciopero, la Costituzione, tutto 
quanto è patrimonio del sacri
ficio dei nostri Caduti, noi lo 
difenderemo fino in fondo. (Vi
vissimi applausi). 

Di Vittorio ha messo in ridi
colo il recente comunicato dei. 
la FIAT, con il quale si colpi
vano i lavoratori per aver com
piuta un'« assenza arbitraria ». 
Quando tutto o la gran maggio: 
ranza o anche solo una parte 
dei lavoratori aderisce alla prò-
dannazione di uno sciopero, è 
ridicolo parlare di assenza in
giustificata. Ciò dimostra che i 
padroni considerano i loro di
pendenti come attrezzi affittati, 
non come liberi cittadini, come 
uomini che hanno i loro dirit
ti, la loro volontà, le loro esi
genze. 

Qui Di Vittorio ha stigmatiz
zato l'aspetto più odioso delle 
rappresaglie della FIAT, cioè le 
lettere inviate alle famiglie p^r 
intimorire le mogli, le madri 
dei lavoratori e con commosse 
parole ha rivolto loro un caldo, 
appassionato appello perchè so
stengano i lavoratori nella lot
ta, li aiutino, li spronino anche 
esse. 

Di Vittorio ha quindi esami
nato la posizione delle altre or
ganizzazioni sindacali che, pur 
polemizzando con la CGIL, 
hanno assieme ad essa conte-
siato la legittimità della circo
lare della Confindustria. Rife
rendosi ai membri di Commis
sioni Interne della FIAT ade
renti alla CISL che, con un loro 
comunicato, si sono posti contro 
i loro fratelli a favore del pa
drone, Di Vittorio ha detto: « E" 
triste il loro atteggiamento, ma 
i responsabili non sono loro. I 
veri responsabili sono la dire
zione della FIAT, sono i grandi 
industriali che usano delle pro
prie casseforti. Questo è il vero 
nemico. Verso i lavoratori ade
scati dai padroni occorre ri
vendicare la vera legge di Cri
pto, perdonare e invitarli a tor
nare nella grande famiglia del
la C G I L -

Di Vittorio ha inoltre riaffer
mato che i lavoratori sono per 
Io sviluppo della FIAT — elo
quente manifestazione della ca
pacità creativa degli italiani — 
e per questo sviluppo si batto
no; ma si battono altresì contro 
la politica monopolistica della 
FIAT. 

Avviandosi alla conclusione. 
D: V.ttorlo h-a dch;araio. a re
me della CGIL, che la lotta p*r 
Ia difesa dei diritti dei lavora
tori sarà portata a fondo. 

-' Riaffermiamo il diritto sa
cro dei lavoratori allo sciopen, 
53cro come tutti i diritti dei pò 
polo. E perciò domandiamo ia 
revoca dei licenziamenti, di tut
to le punizioni, di tutte le inti
midazioni. Dobbiamo poi im
porre l'adozione del nostro Sta
tuto dei Diritti dei Lavoratori. 
Noi vogliamo la disciplina nel 
lavoro, ma la disciplina consa
pevole, la disciplina che per
mette lo sviluppo della produ
zione, e non la disciplina della 
frusta e de) bastone ~. 

Infine Di Vittorio ha lanciato 
un appello a tutte le organiz
zazioni sindacali, a tutti i de
mocratici, a tutti gli nomini e 
le donne, gli itallfni liberi che 
vogliono impedire che n u l l a 
ricada sotto II tallone del fa
scismo: «Venite con noi a di
fendere il diritto di sciopero, 
pilastro di tutte le liberta. Tut
ti uniti salveremo le libertà co
stituzionali. ce lo ordinano i 
nostri Caduti. Tutti uniti, attor
no alla gloriosa bandiera deila 
difesa del diritto di sciopero 
Faremo un'Italia più giusta, più 
bella, avanguardia di benessere, « tace, di libertà!». 

CONTRO LA LEGGE TRUFFA E LE RAPPRESASI NELLE FABBRICHE 

Cerisi alla lotta i lavoratori di Milano 
In questi ultimi giorni, in 

numero»» provine*, hanno con
tinuato a svolgersi cornili, as
semblee, scioperi • dimostra
zioni popolari contro la lesse 
truffa elettorale. 

Il significato di questi impo 
nenti movimenti delle masse 
popolari e tanto più transs' 
ove si rifletta all'offensiva ncn 
tenata dal padronato contro la 
liberta di sciopero. 

MILA/tO • Il Consiglio gene 
rale delle Leghe riunitosi ieri 
e nel corso del quale l'on. Mario 
Montngnana ha svolto una re
lazione sull'azione politico-sin
dacale del lavoratori In difesa 
delie libertà nello aziende e 
nel Paese, ha votato un impor
tante O.d-Q.. I lavoratori mi
lanesi — conclude l'O.d O -
dicendosi preparati a dare unft 
corei età dimostrazione dell» 
propria forza al padronato, ove 
le misure fasciste nelle fabbri
che non vengano ritirate, chi© 
dono che di fronte all'iniziativa 
anti6ciopero della Confindu
stria !a CGIL, esamini l'op
portunità di chiamare all'azio

no generale tutte le mass» la 
voratrlci Italiane per la difesa 
del diritto di sciopero 

REQQIO EMILIA - Una 
grand* dimostrazione popolare. 
cui hanno partecipato migliaia 
e migliaia di giovani di tutte le 
categorie si e svolta per le vie 
cittadine. I dimostranti hanno 
formato numerosi cortei cui 
ben presto si sono accodati 
centinaia di studenti. 

VENEZIA . I portuali che 
avevano già recentemente ef
fettuato compatti uno sciopero 
lo hanno ripetuto oggi sospen
dendo alle 10,30, tutti indistin
tamente, il lavoro alla marit
tima e a Marghero. Anche i la
voratori della CISL e dell UIL 
hanno partecipato allo sciopero 
conclusosi alle 13. 

MODENA - SI susseguono 
nella provincia le manlfestailo 
ni di protesta. La più impor 
tante di esse ha avuto luogo 
tari a Monteae, dove migliala di 
cittadini hanno dimostrato per 
I* strade. 12 mila mondine di 
46 comuni hanno approvato un 
o.d-g. contro la legge truffa. 

SICILIA • Per due ore gran 
patte delta città di Messina, 
e scesa sabato scorso In scio
pero, che ha raggiunto in nu
merose categorie di lavoratori 

,altissime percentuali. A Maz
zarino (Caltanissetta) dove il 
prefetto ha sospeso il sindaco 
perchè si era legittimamente 
rifiutato di ordinare la cancel
lazione delle scritte anti-truffo 
dalle strade, una folla di citta
dini ha manifestato per le stra
de al grido di «Viva II Sinda
co siciliano». 

SARDEGNA - Grandi dimo
strazioni e scioperi hanno avu
to luogo In varie provino* del
la Sardegna: a Sassari migliaia 
di cittadini hanno manifestato 
nelle principali piazze cittadi
ne, fatti segno a brutali cari
che della polizia; una grand* 
manifestazione si è svolta ad 
opera del braccianti e del di
soccupati di Calanglanus; un 
compatto sciopero general* ha 
avuto luogo a Tempio; a Qu-
splnl, oltre cinquecento donno 
hanno pubblicamente manife
stato. 

CALTANISSETTA. 31 
La Giunta comunale demo 

cristiana di Caltanisetta è 
stata messa in minoranza 
stasera dal voto di sfiducia 
ie l Consiglio a conclusione 
del dibattito <?ul bilancio ore-
ventivo del 1953 

Su 37 consielleri presenti. 
nella votazione a scutinln se -
ereto richiesto dal comoaeno 
on Gino Cortese 23 hanno 
esoresso la loro sfiducia ver
so 'amministrazione cleri
cale 

Per impedire chr» anche dal 
eruDDo democristiano ootes-
sern venire voti contrari al
la Giunta, il Sindaco ha ob
bligato i consiglieri della sua 
oarte ad astenersi dal voto. 

L'azione del crunno Auto
nomia e Rinascita è stata de
cisiva nel nrovocare la scon
fitta della Giunta. 

1400 forni, di dammi 
da Catania oer l'URSS 

CATANIA, 31 — E' attesa 
per oggi la partenza dal porto 
di Catania del piroscafo « Mo-
sdale . diretto a Odessa (URSS) 
con un carico di 20fJ tonn. di 
limoni e 1200 tonn. di arance 
siciliane. . 

Le forti spedizioni di agrumi 
siciliani verso l'Unione Sovie
tica proseguono con ritmo in
coraggiante. Per il Z febbraio 
è atteso a Catania li piroscafo 
sovietico « Moschlll », che im
barcherà oltre 2000 tonnellate 
di agrumi. 

IL PROCESSO PISCIOTTA ALLE ASSISE DI PALERMO 

Il bandito Mazzola racconta 
\ ^^ 

come di venia capitano dell'E VIS 
«A me, per rispetto ali* età fu * assegnato quel grado» — Le prime operazioni 
della banda Giuliano e i primi sequestri di persona — La cattura di due industriali 

DAL NOSTRO CORRISfONDENTE 

PALERMO, 31- — Anche og
gi, al processo contro i 40 su* 
perstiti della banda Giuliano. 
non si è parlato d'altro che 
di sequestri dì persona a sco
po di estorsione e, purtroppo, 
se ne parlerà ancora molto 
nelle 80 o 90 udienze che sa
ranno necessarie per smaltire 
i 17 fascicoli di questo crimi
noso zibaldone. Ciò perché 
quella dei sequestri fu sem
pre l'attività più costante e 
più diligentemente curata da 
Giuliano. 

Le gesta criminose di cui 
si occupa in questi giorni la 
Corte d'Assise, costituiscono le 
prime esercitazioni dei « pic
ciotti » accorsi sin dai primi 
del '45 sotto le bandiere del 
re di Montelepre e ciò spiega 
là tecnica ancora difettosa con 
la quale vennero commesse. Il 
primo sequestro, quello del 
ricco possidente Giuseppe' Di 
Lorenzo di S- Giuseppe Iato, 
come abbiamo visto ieri, An
dò a monte perchè II bandito 
incaricato di recapitare la let
tera di estorsione fini con l'es. 
sere a sua volta catturato dai 
familiari della vittima . 

Un altro clamoroso insuc
cesso dovevano* di 11 a poco 
registrare i fuorilegge, nella 
stessa S Giuseppe Iato e fu 
quando tentarono di catturare 
il giovane Salvatore Anzalone, 
Aglio di un ricco mugnaio. I 
banditi avevano tutto predispo
sto. ma la ciambella non ven
ne col buco II giovane, appe
na si vide circondato dai mal
fattori. cominciò a gridare per 
richiamare ' l'attenzione dei cit
tadini e gli aggressori dovet
tero darcela a eambe 

Lettere minatorie 
Cercarono di riprendere in 

mano la situazione inviando 
al padre della vittima designa
ta alcune lettere di estorsione, 
ma non ebbero nemmeno ri
sposta. Evidentemente ancora 
la banda non incuteva il «» ri
spetto-» che sciaguratamente 

doveva incutere più tardi. La 
stessa'squadra che aveva agito 
a S. Giuseppe, al comando del 
bandito Santo Mazzola, u n uo
mo sui 50 anni dal viso deva
stato dal vaiolo, si spostò ver
so Trapani Così, la sera del 
18 novembre, con la collabo
razione di elementi locali, fra 
cui ' un certo Salvatore Arca
taselo, sequestrò in Parcanna 
gli industriali Giovanni Taor
mina e» Filippo Tedesco, men
tre tranquillamente uscivano 
dallo stabilimento di loro pro-
prietà e s.- ne tornavano a 
casa. Stavolta il colpo riuscì 
in pieno e gli industriali do
vettero sborsare quattro milio
ni per il loro riscatto II Tede
sco, per fortuna sua, rirrase 
poco tempo m prigionia, il 
Taormina invece fu trattenuto 
dai banditi per ben 35 giorni, 
sin0 a quando cioè 1 suoi fa
migliari non ebbero versato fi
no all'ultimo centesimo. 

Imputato del tentato seque
stro dell'Anzalone risulta, oggi, 
soltanto il bandito Mazzola e 
i suoi d-je cognati Calogero e 

Domenica Monticciuolo. Del 
sequestro d e g l i industriali 
Taormina e Tedesco lo stesso 
Mazzola e altri sei individui. 

I primi ad essere interrogati 
sono stati stamane ì fratell 
Monticciuolo. Naturalmente essi 
negano ogni addebito e si pro
testano innocenti. Anche il 
Mazzola Santo respinge questa 
prima accusa. 

Presidente — Voi dunque ne
gate il tentato sequestro di An-
zalone? 

Mazzola — Non nego sig. Pre
sidente che il fatto esista. Non 
è veio che lo abbia commesso 
io' 

Dichiarazioni estorte 
Rimandato m gabbia, il Maz 

«ola torna nuovamente sulla 
pedana dopo che il presidente 
Corteo ha illustrato alla Corta 
una chiara relazione sul secon
do episodio criminoso che egli 
definisce « uno dei più impor
tanti del processo ». 

Santo Mazzola dichiara In
nanzitutto di non confermare 

Oggi tutta l'Umbria 
manifesta per la "Terni,, 

Il 5 febbraio a Terni sciopera generale di 24 ore 
indetto dalla CGIL, dalla CISL e dalla UIL 

TERNI. 31. — Mentre, nel 
quadro di decine e decine di 
manifestazioni popolari indet
te per domani m altrettanti 
«•«•ntri del ternano e del peru
gino, ti popolo umbro si ap
presta a riaffermare la propria 
appassionata ed operante soli' 
rlanetà con i 700 licenziati del
le Acciaierie, la provincia di 
Terni è alla vigilia di un nuo
vo sciopero generale di 24 ore. 
Nel comunicato con il quale le 

&alii affamici... 
e amieisiia lunga 

Peetcr DvD**: La * tu 

tre organizzazioni sindacali an-
annunciano per il 5 febbraio 
questo sciopero, è detto tra 
l'altro: ~ Poiché la situazione 
determinata dal provvedimen 
to di licenziamento preso dal 
la Terni il 12 dicembre net 
confronti di 700 lavoratori, di
venta ogni giorno più pesante 
per le famiglie dei colpiti m 
per l'economia cittadina, le tre 
organizzazioni sindacali, allo 
scopo di richiamare ancora la 
attenzione degli oraani poo^r-
nativi che possono e che han
no il sacrosanto dovere di tn-
fercenire e di risolvere inte-
iralmente la questione, hanno 
deciso di rivolgerai nuovamen 
te a tutti i lavoratori e citta
dini di ogni categoria e strato 
sedale, affinchè espri-nano 
rompatti la loro unitaria co
tanta di impedire che Terni • 
la suS industria abbiano a pe
rir* e che sia così distrutto 
oltre mezzo secolo di lavoro e 
di progresso di una intiero pò 
colazione. E" pertanto con la 
Ticienza di organismi respon
sabili della difesa degli tnte 
ressi dei lavoratori e dei cit
tadini di tutta l'Umbria, che le 
organizzazioni sindacali deU* 
CGIL, della CISL e detlVlL 
proclamano per il 5 febbraio 
Bit fecondo sciopero general» 
dt 24 ore*. 

64 brtXtliirii s i t e f i i M 
panano (falla CISt aPa.C6U 

SALERNO, 31 — Setaanta-
i braecUatl «I radala 
fteeandemta la CISL e 

«aerati aella CGIL. Bali 
_ ttehlaraaie» 

ia cai dicono che • ferra
glia «jaate 

cu 

le dichiarazioni rese alla poli
zia, perchè estorte con la vio
lenza. Egli non può tuttavia 
adottare, nel caso specifico, la 
linea della negativa assoluta 
perchè, quando fu arrestato ne! 
febbraio del '46, mentre in di
visa dt ufficiale dell'cEsercito 
volontario per l'indipendenza 
siciliana > percorreva a cavallo 
le campagne di Alcamo, gli 
furono trovati addosso oggetti 
che erano appartenenti ai due 
sequestrati ft in particolare an 
orologio, il portafoglio e una 
penna stilografica. Egli allora 
cerca di diminuire la sua re-
sDonsabitità tentando, da una 
parte, di dare ai sequestri un 
movente politico e dall'altra 
addossandone la principale col
pa a Salvatore Arcabascio che, 
essendo morto, non può natu
ralmente protestare. 

«Nel "45 — egli racconta — 
aderii al movimento per l'Indi
pendenza deila Sicilia. Fui con
dotto in montagna dove incon
trai diversi giovani alcuni dei 
quali portavano anche gradi mi
litari. A me, per rispetto al
l'età, fu assegnato il grado di 
capitano con l'incarico speciale 
di girare per i paesi e reclu
tare giovani per l'esercito vo
lontario separatista. Eseguii 
scrupolosamente gli ordini ri
cevuti e riuscii a reclutare non 
pochi giovani. Un giorno men
tre mi trovavo in una caca di 
campagna m territorio di Al
camo, vidi comparirmi davanti 
Salvatore Arcabascio. che rive
stiva il grado di maggiore del-
l'EVIS. Egli era a capo di un 
gruppo di uomini armati e 
conducava due persone legate. 
Mi ordinò di custodirle. Cre
detti che si trattasse di due 
prigionieri politici, e compresi 
che. al contrario, erano due 
sequestrati soltanto quando lo 
stesso Arcabascio mi ordinò di 
far scrivere loro una lettera 
per chiedere 10 milioni alle 
famiglie, quale prezzo del ri
scatto. Non potevo ribellarmi 
ad un ordine del mio superiore 
e cosi feci scrivere la lettera 
e poi mi recai a riscuotere la 

L'udien7a non è stata "suffi
ciente per esaurire l'interroga-
rio del Mazzola, che pertanto 
sarà ripreso lunedi. 

C.ICSEPPE SPECIALE 

Nel mondo 
del lavoro 

La Segreteria dell'i 
no nazionale coltivatori diratti, 
aleremo a.la Conlsdertemi ha 
dec.so di convocare per lì 4-5 
febbraio a Ron~*a 1'. Ili Convegno 
nazionale deì^i Aeficciazlone. 

Le maestranze dell* e Paia Pi
gnone » di Livorno hanno deciso 
di non abbandonare la (aborto 
ano * che non sarà etata risor
te la vertenza nata dalla dea-
alone della direzione centrale 
e Pignone • di chiudere lo stabi
limento livornese 

Oli scioperi dai petrolieri con
tinuano a ^vo^erFj nei diversi 
centri LE.*ee;it:\o de' SILP Si 
riunirà roarcetìi per dec:dere su
ga «viluppi de. a lotta 

Le 100 lire oraria di paga sono 
state conquistate dopo 15 gior
ni di lotte dal braccianti di Ro-
tondella (Matera) 
. I 300 lieentlamenti alia «Ol-

aa» di Rieti sono stati u n i t i u 
di un incontro tra l'wsandartoce 
provinciale degli industriali • 1 
rappresentanti della CGIL, CtBU 
UTU ClSNAL e delta 
ne Interna I sindacati al 
pronunciati unanimemente 
tro la intenzioni delia dilati una 
dalla • Clsa-Vlscosa » 

tosse? 
applicate un ; 

Thermogène 

Influenza? 
applicate un 

Thermogène 

Lombaggini? 
applicate un 

Thermogène 

reumatismi ? 
applicate un 

Thermogène 

THERMOGÈNE 
non unga 
non macchi» 
non si attacca 
è economico 
perchè può essera usato 
più volte 

tenete sempre 
un thermogène 
di scorta. 

ovatta che genera calore 

.*.*. A * 


